
  

 
  

 

MANUALI OPERATIVI PER LA RICHIESTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

 
Nell’ambito dell’attività edile è fondamentale la programmazione di tutte quelle 

attività necessarie e propedeutiche all’avvio del cantiere, al fine di ottimizzare i tempi 

ed evitare ritardi e interruzioni dei lavori. 

Una di tale attività consiste nella richiesta di posa dei contatori per l’energia elettrica, 

sia per l’utilizzo da parte delle imprese che per la successiva attivazione della fornitura 

da parte di chi utilizzerà gli immobili. 

Al fine di agevolare le procedure di cui sopra, AGSM AIM Energia S.p.A., Ance Verona, 

l’Ordine degli Architetti di Verona, l’Ordine degli Ingegneri di Verona e il Collegio 

Geometri di Verona hanno messo a punto degli specifici manuali operativi, che 

forniscono una guida estremamente pratica su tutti i passaggi e gli adempimenti 

necessari. 

Per distinguere precisamente le operazioni, sono stati predisposti due manuali: 

• il “Manuale di Richiesta Preventivo Nuova Connessione Con Attivazione”, riferito 

all’attivazione della fornitura per i cantieri edili, per i quali AGSM AIM è attiva su 

tutto il territorio nazionale; 

• il “Manuale di Richiesta Preventivo Nuova Connessione Senza Attivazione”, che 
si riferisce alla sola posa del contatore (senza attivazione) nell’ambito territoriale 
della Provincia di Verona.  All’attivazione provvederanno successivamente (ad 
esempio) gli acquirenti degli immobili, tramite i seguenti link: 

 https://www.agsmperte.it/fai-da-te/ticket/prima-attivazione per persone 
giuridiche; 

 https://www.agsmperte.it/fai-da-te/ticket/prima-attivazione-domestico 
per uso domestico.  

N.B. Per la richiesta di preventivi per multiutenze (caso predisposizioni per condomini, 
centri direzionali, ecc.) relativa all’attivazione di oltre quattro contatori, è necessario 
rivolgersi direttamente al distributore di zona (a Verona, V-RETI – ex MEGARETI). 

https://www.agsmperte.it/fai-da-te/ticket/prima-attivazione
https://www.agsmperte.it/fai-da-te/ticket/prima-attivazione-domestico


  

 
  

 

MANUALI OPERATIVI PER LA RICHIESTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

 
Per comodità, si riporta di seguito uno schema riepilogativo dei vari step e delle 
relative tempistiche. 
 

Tempi tecnici per richiesta posa e attivazione contatore 
  
1. Compilare ed inviare la richiesta di posa + attivazione dal link 
https://www.agsmperte.it/, non appena si è in possesso dei documenti che certificano il 
Permesso di Costruire 
 
2. AGSM AIM Energia S.p.A. analizza la documentazione e nella stessa giornata in cui 
viene eseguita l’analisi procederà all’invio della richiesta al Distributore Locale  
 
3. Il distributore locale (V-RETI) farà uscire un preventivista che dopo aver effettuato un 
sopralluogo fisico andrà a generare il Preventivo (con indicazione dei costi da sostenere)  
 
4. AGSM AIM Energia S.p.A. una volta ricevuta l’indicazione di Preventivo dal Distributore 
spedirà, tramite mail, al cliente il Preventivo con richiesta di accettazione. L’accettazione 
avverrà nel momento in cui il cliente firma il Preventivo unitamente alla modulistica del 
Distributore (che verrà allegata da AGSM AIM al Ticket Preventivo) e lo rispedirà ad 
AGSM AIM seguendo i passaggi che vengono indicati nella mail di ricezione preventivo  
 
5. Una volta ricevuta l’accettazione da parte del cliente, Agsm Aim emetterà la fattura 
dei costi che il cliente deve sostenere per procedere alla posa e attivazione del contatore. 
(Caso diverso è per i Preventivi Cantiere con spesa minore di € 500,00 per i quali non 
verrà emessa fattura preventivo, ma l’importo verrà addebitato direttamente nella 
prima bolletta) 
 
6. Una volta eseguito il pagamento, il cliente inoltrerà la distinta (che certificherà 
l’avvenuto pagamento) tramite sito AGSM AIM/mail Referente 
 
7. In 15/20 giorni lavorativi totali il Distributore Locale darà avvio ai lavori di posa e 
attivazione portando a conclusione tutto l’iter 

https://www.agsmperte.it/

